FoxTown, 3 febbraio 2005

COMUNICATO STAMPA
FoxTown: vetrina per la regione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio
L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio é lieto d’annunciare l’apertura di un “Infopoint Turistico” nella Mall principale del conosciutissimo Factory Store di Mendrisio.
L’attuazione di questo progetto è stata possibile grazie alla proﬁcua collaborazione sviluppata tra i due partner che hanno recentemente siglato un accordo essenzialmente basato sulla condivisione di un progetto di
comunicazione che li trova concordi su un bisogno comune: quello di fornire preziose informazioni turistiche al vasto pubblico di FoxTown.
L’intesa raggiunta tra i due partner ha così portato allo sviluppo di un concetto di “Infopoint Turistico”
che sarà aperto al pubblico 7 giorni su 7 dalle ore 10.30 alle ore 19.00.
Lo sportello si trova nella Mall centrale, luogo di aggregazione e di passaggio obbligato ed è visibile al pubblico dai diversi livelli dell’ala nord.
L’applicazione di una particolare ed innovativa linea graﬁca pone l’accento sulla collaborazione tra i due
partner, indicando chiaramente ai visitatori la presenza di un punto informativo turistico e la conseguente
evidente possibilità di ricevere informazioni concernenti la regione, alberghi, ristoranti, grotti, musei, manifestazioni ecc.
Allo sportello il personale di ETMBC e di FoxTown si alterneranno per fornire materiale ed informazioni
di prima mano a tutti gli interessati.
Accanto allo sportello un totem con PC consente inoltre l’accesso ai principali siti turistici: www.mendrisiottotourism.ch, www.lugano-region.ch, www.ticino-tourism.ch,
www.myswitzerland.ch, oltre che al sito www.foxtown.ch.
Per marcare ulteriormente presenza e sviluppare l’interesse del pubblico per la regione del Mendrisiotto e
Basso Ceresio, ETMBC ha inoltre provvederà ad installare su di un’ampia parete (ca. 8m di lunghezza) una
grande cartina turistica che fornisce preziose informazioni, ma che dà soprattutto una prima idea della ricchezza e potenzialità del territorio. Sui lati della cartina turistica foto della regione e altre informazioni.
L’Ente Turistico del Medrisiotto e Basso Ceresio, grazie alla disponibilità e sensibilità dimostrata da parte
della direzione di FoxTown, intende sviluppare in questa sede un concetto di: “Vetrina sul territorio del
Mendrisiotto e Basso Ceresio” al ﬁne di incuriosire e stimolare i visitatori del centro ad uscire soddisfatti per
gli acquisti, ma con la voglia di restare o tornare nella regione per conoscere, visitare, gustare quanto di bello
e di buono la nostra magniﬁca regione può offrire.
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